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La sosta forzata in casa dovuta alle
mie condizioni di salute, mi obbliga a
fare tre cose essenziali quotidiane: 
- lettura di un giornale (tra l’altro ho

scoperto che per leggere bene un
quotidiano ci vogliono almeno due
giorni)

- guardare la televisione
- ascoltare la radio.
Di queste, l’ultima è senz’altro la più
piacevole, perché ascolto un canale
che trasmette solo musica; grazie
alla “frequentazione” delle altre due,
posso però fare alcune
riflessioni/considerazioni che voglio
condividere con voi.

Famiglia – Sociale

È emerso un dato stupefacente: sette
milioni di giovani tra i 25 i 45 anni
vivono, o sono ritornati a vivere, con i
genitori. Sono giovani senza reddito e
quindi devono essere sostenuti dalla
famiglia con la “paghetta”. Nel caso in
cui la famiglia sia composta da pen-
sionati, ci sono due casi:
1. pensionati con redditi pari a 4 o 5

volte il minimo (magari  moltiplicato
per due, se anche il coniuge ha
una buona pensione): ci sarà pure
il disagio psicologico per la situa-
zione, ma non ci sarà il problema
per la “paghetta”;

2. se invece il pensionato percepisce
la minima, o anche due volte la
minima (moltiplicato anche per due
se volete), … qualche problema
c’è.

Se è vero, notizia ripetuta sovente in
televisione, che una famiglia media
non può vivere con meno di 2.500
euro al mese … traetene voi le conse-
guenze!
Io vedo però che i giovani partecipa-
no alle varie movida, happy hour,
ecc.!!??
Si parla inoltre di adeguamento ISTAT
delle pensioni con modalità stabilite. 
Io mi permetto di dire che si tratta di

un inadeguato adeguamento, soprat-
tutto se paragonato al fatto che da
parte di Cota e soci (in odore di deca-
denza), in pochi giorni si è autorizza-
to il ristorno dei contributi versati in
quanto “inservibili”, non avendo matu-
rato il periodo adeguato. 
Poi si deve essere pentito, e pare
abbia autorizzato una cifra per l’assi-
stenza sociale/domestica.

Lavoro

Mi viene in mente Prato: migliaia di
lavoratori trattati non proprio con
senso di civiltà, rigorosamente cinesi,
un po’ in regola e un po’ in nero, ci
indignano. 
Ma  ricordiamoci che da lì esce il
“Made in Italy” che noi andiamo a
comprare al mercato a basso prezzo!
Mi viene il dubbio che il Governo chiu-
da un occhio ….. 
I numeri certi sono: circa 5.000 azien-
de attive conosciute e due ispettori
dedicati al controllo e alle verifiche del
caso! Magari dal paese della Grande
Muraglia c’è qualcuno che sussurra
all’orecchio dei governanti (parafra-
sando un mio amico poeta ormai
scomparso): “Ricordati che son la Cina
e ho comprato parecchi dei tuoi Bot..”!! 
Poi mi viene in mente un caso Asti: il
titolare di un ristorante bed and bre-
akfast è disperato perché non riesce
a trovare il barista – cameriere che

deve avere le seguenti caratteristi-
che: 
- conoscere almeno tre lingue
- conoscere il territorio con particolare

riferimento all’eccellenza enogastro-
nomica e saper spiegare le caratte-
ristiche ai clienti, ovviamente nella
lingua del cliente

- conoscere la cultura del luogo, com-
presi spettacoli e intrattenimenti per
indirizzare la clientela e ovviamente
…. saper fare il barista e il cameriere!

Questo per dire che vengono sempre
più richieste specializzazioni assurde:
ricordo di aver visto molte volte
“Cercasi apprendista/stagista con
esperienza”!!
Anche le aziende della nostra zona
richiedono specializzazioni che non
si trovano: qui ci si rimpalla la
responsabilità tra scuola, aziende,
orientamento, ….

Sanità

È un ambiente che conosco bene; ne
deduco che non si possa dire altret-
tanto del politico, che spesso crea
solo danni e disservizi.
Accade allora che non vengono forni-
ti i materiali alle strutture, che il perso-
nale sia  ridotto all’osso. Forse anche
qui viene da pensare che tutto viene
fatto a scapito della sanità pubblica e
a favore della sanità privata, che
opera in convenzione pubblica.

PENSIERI  SPARSI
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di Antonio  Sigolo



CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEE  ISCRITTI

Fara Novarese
Lunedì 31 Marzo 2014 

Ore 10.00 - 12.00
Municipio

Sala Biblioteca

Biandrate
Martedì 1 Aprile 2014

Ore 14.30 - 16.30 
Municipio 

Sala Consiliare 

Sono riportate le date ed i luoghi delle assemblee
che terremo per tutti gli iscritti alla FNP-CISL.
Sarà questo un momento importante per incontrarci,
affrontare e discutere i problemi di questi ultimi anni
di crisi economica, occupazionale e finanziaria,
Vi aspettiamo numerosi, invitando se lo desiderate,
qualche vostro amico o simpatizzante, non iscritti
alla FNP.

……. Dobbiamo forse convincerci che
è meglio rivolgersi alla sanità privata
che opera in convenzione, eliminando
così code nei poliambulatori pubblici,
con meno arrabbiature e, forse, cre-
ando un risparmio per la sanità pub-
blica?
Ho letto  una notizia che mi ha strabi-
liato: “È stato inaugurato un nuovissi-
mo ospedale ad Alessandria, ipertec-
nologico, dotato di macchinari e
attrezzature di nuovissima concezio-
ne, unico in Piemonte”. Ma come,
dico io, non doveva essere Novara ad
avere l’ospedale nuovo? 
Poi leggo bene e scopro che è una
clinica del gruppo Policlinico di Monza
(della famiglia De Salvo), che con un
investimento di 12 milioni di euro ha
messo in piedi questo gioiello che
opererà in convenzione pubblica!
Mi è capitato anche di sentire un caso
come il seguente: un paziente deve
essere sottoposto ad una normale
medicazione, in seguito a intervento
chirurgico. 
Disteso sul lettino, il paziente aspetta
in ambulatorio. Si presenta il medico

di turno accompagnato da due tiroci-
nanti specializzandi in Chirurgia con il
“carrello delle medicazioni”. Il medico
si rivolge ad una specializzanda chie-
dendole: “Passami i guanti”.
Specializzanda: “Non ci sono, dottore,
non li hanno forniti”. Medico: “Non ne
abbiamo neanche uno?”.
Specializzanda: “Abbiamo quelli sca-
duti della sala operatoria!”. Medico:
“Vanno bene … passami il … (nome
dell’attrezzo)”. La specializzanda
cerca nei cassetti e non lo trova.
Medico: “Passami l’altro attrezzo ..
(nome). Specializzanda: “Non l’abbia-
mo!”.  Dopo un attimo, cercando tra i
cassetti dice: “Va bene questo, dotto-
re?” proponendo un attrezzo qualsia-
si. Medico: “Va bene, proviamo”.
Meno male che il paziente era dotato
di molta ironia e ha partecipato attiva-
mente alla scenetta tragicomica … 
Devo peraltro riconoscere che il perso-
nale e i medici sopperiscono con dedi-
zione e professionalità a questo caos.
Come vedete, partendo anche dal-
l’esperienza di ciascuno di noi, sono
tante le considerazioni che possiamo

fare: per questo è importante parteci-
pare alla vita della nostra organizza-
zione, cominciando con la presenza
alle  assemblee convocate per i pros-
simi giorni.
Saranno l’occasione per incontrarci,
discutere e trovare insieme le possibi-
li soluzioni.

Antonio Sigolo
Responsabile RLS di Biandrate

(nella foto)

CALENDARIO ASSEMBLEE

Carpignano Sesia 
Giovedì 4 Aprile 2014

Ore 14.30 - 16.30 
Municipio 

Sala Consiliare

A differenza degli anni scorsi, l’INPS non invierà ai
pensionati la solita “busta” con la richiesta di presen-
tazione del Modello RED e/o della Dichiarazione di
responsabilità (ICRIC, ICLAV o ACCAS/PS).
Tutti coloro che nel passato hanno inviato la dichia-
razione all’INPS anche quest’anno devono provve-
dere, in quanto la mancata presentazione può com-
portare la sospensione delle prestazioni assistenzia-
li riconosciute e/o dell’integrazione della pensione
percepita in base al reddito.
Gli uffici della FNP CISL sono a disposizione dei pen-
sionati per fornire gratuitamente assistenza per la
compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni
all’Ente previdenziale.  

Modello RED: 

nuove disposizioni



Antonio se ne è andato. Anche lui troppo

presto.

Senza di lui, saranno più vuoti gli uffici

della nostra FNP di Fara, Biandrate,

Carpignano Sesia. Nonostante fosse stato

colpito da un infarto, ha infatti continuato

a far sentire fino all’ultimo la sua prezio-

sa  presenza, portando nelle nostre sedi

competenza e dedizione.

Eppure Antonio è stato in un certo senso

una “vocazione adulta”, avvicinandosi al

sindacato solo al termine della sua vita

lavorativa.

Ha scoperto l’impegno nei pensionati

dapprima come semplice attivista, poi

come responsabile della Lega di

Biandrate, raccogliendo l’eredità di

Sereno Vigone, incarico che ha rivestito

per due mandati. Con l’ultimo Congresso

ha dovuto lasciare, come da regolamento,

con un po’ di amarezza, perchè  il suo

lavoro gli piaceva. Gli succede  Antonio

Sigolo.

Eravamo in tanti, al suo funerale a Fara

lunedì 17 Febbraio, per l’ultimo saluto.

Il Parroco, durante l’omelia, ha ricordato

l’impegno di Antonio nel Sindacato FNP

Cisl e il suo lavorare  per i più bisognosi.

L’ha ricordato mentre usciva dal recapito

presso la  sede comunale con la immanca-

bile cartella piena di pratiche degli iscrit-

ti da portare agli uffici Cisl.

A conferma della disponibilità di Antonio,

uno dei suoi tratti distintivi,  ricordo che,

quando lo andai a trovare a Veruno, dove si

trovava ricoverato per la rieducazione fun-

zionale, nonostante il fiato corto, esternò la

sua preoccupazione perché non poteva

essere presente in ufficio.

Ecco perché sentiremo molto la sua man-

canza.

Ecco perché il suo ricordo rimarrà in

quelli che lo hanno conosciuto.

Antonio ha lasciato la moglie Marina, la

figlia Alessia e i nipoti Edoardo e

Beatrice.

A loro vanno le nostre condoglianze, ma

soprattutto va il nostro ringraziamento.

Mario Novazio

Segretario Generale 

Federazione Territoriale 

Pensionati CISL 

del Piemonte Orientale 

ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul terri-
torio la cittadinanza attiva, la solidarietà e  il protagonismo sociale degli anziani come risorsa feconda per
le nostre comunità. ANTEAS con i propri volontari,  realizza  iniziative e progetti a favore degli anziani,
dei giovani, dell’assistenza per contrastare gli effetti del disagio  sociale.
Perché il 5x1000 ad ANTEAS Novara ?
Perché Anteas  impegna tutti i fondi raccolti,  nella  presenza e animazione nelle Case di riposo; nelle  atti-
vità formative e di socializzazione per anziani; nelle  attività a favore dei giovani e dei minori (azioni di
sostegno scolastico-educativo, laboratori artistici e manuali, nonni vigili, accompagnamenti su pulmini
scolastici); nel trasporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli
informativi in ambulatori ed ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiara-
zione dei redditi. Se non sei tenuto a fare la dichiarazione puoi fare la tua scelta tramite il tuo CUD. 
In entrambi i casi bisogna scrivere nell’apposito spazio il Codice dell’associazione e la tua firma.

Dona il tuo 5xmille 

ad ANTEAS

ANTEAS NOVARA 

C.F. 94032360037

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

La tua firma

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Antonio Baccalaro:

uno di noi

Associazione Nazionale 

Terza Età Attiva 

e Solidale 



Con Decreto del 20/11/2013, sulla
base del valore medio dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, è stato fissato
all’1,2 per cento, salvo conguaglio, la
percentuale di variazione per il calco-
lo della perequazione delle pensioni
con effetto dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in attuazione della Legge di
stabilità, a decorrere dall’anno 2014 il
tasso di  rivalutazione non viene
applicato nella stessa misura a tutte
le pensioni, bensì con il seguente par-
ticolare criterio:
a) 100% dell’inflazione, pari all’1,2%,

per le pensioni complessivamente
uguali o inferiori a tre volte il tratta-
mento minimo Inps (1486,29 euro
lordi mensili);

b) 95% dell’inflazione, pari all’1,14%,

per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte
il trattamento minimo Inps e sino a
quattro volte lo stesso trattamento
minimo (1981,72 euro lordi mensi-
li);

c) 75% dell’inflazione, pari allo 0,90%,
per le pensioni complessivamente
superiori a quattro volte il tratta-
mento minimo Inps e sino a cinque
volte lo stesso trattamento minimo
(2477,15 euro lordi mensili );

d) 50% dell’inflazione, pari allo
0,60%, per le pensioni complessi-
vamente superiori a cinque volte il
T.M. e sino a sei volte lo stesso trat-
tamento minimo (2972,58 euro lordi
mensili );

e) per le pensioni d’importo superiore
a sei volte il trattamento minimo,

l’adeguamento sarà solo del 40 per
cento dell’inflazione (0,48%), riferi-
to all’importo di 2972,58, pari a
14,27 euro mensili. Tale adegua-
mento è sterilizzato per tutto il
2014. Per il biennio 2015-2016 la
norma dispone l’adeguamento al
45%, in luogo del 40%, però su
tutto l’importo pensionistico e quin-
di senza limitazioni.

È fatta salva, comunque, la clausola
di salvaguardia per evitare “bruschi”
passaggi da una fascia all’altra.  
Gli effettivi aumenti mensili sono
riportati nella seguente tabella, con
l’avvertenza che gli importi netti sono
calcolati considerando, oltre le corri-
spondenti aliquote Irpef, le addiziona-
li Regionale del Piemonte e del
Comune di Novara.

Tipologia pensioni Lordo    
mensile 

2013 

Aumento 
lordo 
2014 

Lordo 
mensile 

2014 

Netto 
Gennaio 

2014 

13/ma 
Netta 
2014 

 
Pensione  minima 495,43 5,95 501,38 501,38 501,38 
Assegno sociale 442,30 5,31 447,61 447,61 447,61 
Indennità accompagnamento 499,27 5,99 505,26 505,26  
Pensione invalidità civile 275,87 3,31 279,18 279,18 279,18 
Pensione superiore al minimo 800 9,60 809,60 735,00 623,39 
Pensione superiore al minimo 1.000 12,00 1.012,00 867,00 779,24 
Pensione superiore al minimo 1.486,29 17,84 1.504,13 1.197,00 1.144,17 
Pensione superiore al minimo 1.981,72 22,59 2.004,31 1.532,00 1.509,30 
Pensione superiore al minimo 2.500 15,00 2.515,00 1.824,00 1.833,00 
Pensione superiore al minimo 2.972,58 17,84 2.990,42 2.100,00 2.137,13 

Con questa rivalutazione molte famiglie dovranno stringere ancora la cinghia come già l’hanno fatto per gli anni 2012
e 2013.

La legge di stabilità ha reintrodotto il contributo di solida-
rietà per i cosiddetti “pensionati d’oro” che, rispetto al
passato, è indicizzato al trattamento minimo delle pen-
sioni Inps.
In particolare, il contributo è del 6 per cento per gli impor-
ti superiori a 14 volte il minimo Inps e fino a 20 volte; la
tagliola, quindi, scatterà al superamento di 6.936 euro e
fino a 9.908 euro lordi mensili. 
Cresce al 12 per cento per la parte eccedente tale ultimo
importo e fino a 14.863 euro, che costituisce 30 volte il
trattamento minimo. 
Per le pensioni d’importo superiore l’abbattimento sarà
del 18 per cento.

CONTRIBUTO  DI  SOLIDARIETÀ

a cura di 
Giuseppe Rogora

RIVALUTAZIONE  PENSIONI  2014
Aumenti con il contagocce



Già nel 2013 i vari enti pensionistici (INPS, EX-INPDAP,
EX-IPOST, ecc.) avevano comunicato che non avrebbero
più inviato ai propri pensionati i modelli Cud e ObisM. 
Anche per il corrente anno le cose non sono cambiate
(salvo ripensamenti).
La Segreteria dei Pensionati CISL - Zona di Biandrate, è
comunque a disposizione degli iscritti per fornire informa-
zioni in merito alla richiesta del “PIN” necessario per
l’eventuale stampa del CUD e dell’ ObisM.
Precisiamo, per chi fosse già in possesso del “PIN”, che
può presentarsi presso i nostri uffici, per la stampa del
CUD e dell’ObisM, con la tessera di iscrizione alla FNP, un
documento di identità valido e la tessera sanitaria.
Quanto sopra vale naturalmente per gli iscritti “con dele-
ga” (trattenuta sulla pensione), mentre chi rinnova annual-
mente la tessera, dovrà prima pagare il relativo importo, o
in alternativa, sottoscrivere una “delega” per usufruire del
servizio.                                        

Dal 2013, l’importo dovuto a titolo di addizionale regiona-
le all’Irpef alla Regione Piemonte è determinato per sca-
glioni di reddito, applicando le seguenti aliquote:

- 1,69 % per i redditi sino a euro 15.000
- 1,70 % per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
- 1,71 % per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro
- 1,72 % per i redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro
- 1,73 % per i redditi superiori a euro 75.000

Nel 2012 l’addizionale regionale era calcolata applicando
un’aliquota su tutta la base imponibile, non vigendo il prin-
cipio di progressività per scaglioni.
Gli effetti della rimodulazione delle aliquote e degli sca-
glioni sono evidenziati dai seguenti esempi pratici:

Raffrontando i dati del 2013 rispetto a quelli del 2012, si
nota un sensibile aumento dell’addizionale per i redditi fino
a 22.000 euro e una  diminuzione per i redditi superiori a
tale importo.
Si rammenta che l’addizionale regionale si paga in 11 rate
mensili nell’anno successivo a quello di riferimento.

Giuseppe Rogora

TESSERE CARD
Chi invece si iscrive alla

FNP-CISL annualmente

con pagamento “diretto”,

dovrà rinnovare la propria

adesione versando il rela-

tivo importo.

Informiamo tutti gli iscritti

che la validità delle tesse-

re card è stata prorogata a

tutto il 2014 per tutti colo-

ro che pagano la quota

associativa con trattenuta

sulla pensione.

ADDIZIONALE  REGIONALE 
DEL  PIEMONTE

Stampa CUD e OBisM



Campagna fiscale 2014

Dal 24 marzo 2014 nella sede FNP di
Biandrate sarà presente un operatore del
CAAF per tutte le pratiche fiscali.
Pertanto durante il periodo fiscale la sede di
Biandrate sarà aperta al pubblico anche
martedì e venerdì (mattino e pomeriggio).

Hanno collaborato: Emilio Lonati, Mario Novazio, Giuseppe Rogora,
Antonio Sigolo

Federazione Pensionati CISL - Zona Intercomunale di Biandrate
Via  Matteotti 22 - Tel. 0321. 838545 - 0321.811287 - Fax 0321.838957

E-mail: fnp.biandrate@cislnovara.it

Orario di apertura sede:  

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Carpignano Sesia 
Municipio
Mercoledì

dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Fara Novarese
Municipio

Martedì e Venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Briona
Municipio

1° e 3° Lunedì del mese
dalle ore 9.00 alle ore 10.00

Gli iscritti CISL che
hanno compiuto i 60
anni di età potranno
acquistare la Carta
d’Argento con lo sconto
del 25% sul prezzo in
vigore. 
Per ottenera la riduzione occorre presentarsi alle
biglietteria ferroviarie con la tessera sindacale in
corso di validità e con  il modulo rilasciato dalle
sedi FNP-CISL.
L’accordo con Trenitalia è valido fino al
31.12.2014.

Relativamente alla mancata ricarica della Social
Card per il primo bimestre 2014 l’Inps ha confer-
mato che ci sono stati alcuni problemi tecnici lega-
ti all’allargamento della platea dei beneficiari, che
ha determinato un leggero ritardo nell’erogazione
delle risorse. L’Ente, tuttavia, ha assicurato che le
carte inizieranno a essere ricaricate e il sistema di
ricarica riandrà a regime. 
Ricordiamo che la Carta acquisti ordinaria viene
concessa ai richiedenti residenti con cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disa-
gio economico, ovvero ai cittadini nella fascia di
bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65
anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. 
La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa
alimentare e sanitaria e per il pagamento delle
spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene
caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base
degli stanziamenti disponibili. 
Le modalità attuative della sperimentazione sono
recate dal Decreto 10 gennaio 2013. I beneficiari
sono individuati dai Comuni, sulla base del reddi-
to ISEE del nucleo familiare di appartenenza e di
ulteriori parametri patrimoniali.

SOCIAL CARD: PRECISAZIONI

Carta d’Argento


